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Attuale geografia giudiziaria

 Un totale di oltre 2.000 uffici di cui 846 giudici di pace,
166 tribunali, 220 sedi distaccate, 29 corti di appello, 166
procure presso i tribunali e 29 procure generali presso le
corti d’appello, i tribunali e gli uffici di sorveglianza, …

 63 tribunali hanno meno di 15 magistrati in organico,
contro una media nazionale di 31;

 Le 220 sezioni distaccate di tribunale hanno una media
per sede di 2,5 magistrati addetti;

 681 uffici del giudice di pace sono sedi non
circondariali

 Il tribunale di Mistretta – il più piccolo d’Italia - serve 20.732
abitanti; i 10 tribunali più piccoli per popolazione
(nell’ordine Mistretta, Camerino, Orvieto, Lanusei, Tortona,
Aqui Terme, Sulmona, Nicosia, Imperia e Montepulciano)
servono ciascuno popolazioni inferiori a 80 mila unità
quando la media nazionale per circondario è di 360.000

 I 55 tribunali più piccoli per popolazione servita (33% dei
tribunali) coprono il 10% della popolazione italiana
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L’esercizio della delega
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La delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie è stata attribuita al
Governo dall’art. 1 della legge n. 148/2011, di conversione del DL recante
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria, varata dal precedente
Governo.

Il Ministero della giustizia, seguendo le linee guida della legge di delegazione
e muovendosi all’interno dei limiti imposti dalla stessa legge, ha analizzato i
dati dei circa 1.400 uffici di primo grado interessati dall’intervento.

Tra i dati rilevati e analizzati si annoverano:
• popolazione
• superficie
• personale di magistratura
• personale amministrativo
• flussi di lavoro in tutte le materia: iscrizioni, 

definizioni, pendenze
• carichi di lavoro per ufficio e per magistrato

• produttività per ufficio e per magistrato
• distanze chilometriche
• costi
• stato delle infrastrutture
• viabilità e trasporti
• tasso d’impatto della criminalità 

organizzata
• …
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Obiettivi e indicatori di riferimento per l’esercizio della 
delega
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 Fermo restando il rispetto dei vincoli imposti dalla legge, l’obiettivo primario che si è inteso
perseguire è stato quello di disegnare una nuova geografia giudiziaria in cui ciascun ufficio
giudiziario potesse acquisire - anche mediante la ridefinizione dei suoi confini territoriali -
una dimensione media quanto più vicina possibile al modello ideale di ufficio giudiziario
individuato attraverso il ricorso a standard oggettivi di efficiente allocazione delle risorse
umane, di razionale distribuzione delle dotazioni strumentali, di un corretto livello di domanda di
giustizia nonché di un’equa distribuzione dei carichi di lavoro.

 I criteri (non derogabili) di delega sono:
 Ridurre gli uffici di primo grado, ferma restando la necessità di garantire la

permanenza del tribunale ordinario nei circondari capoluogo di provincia e di almeno
tre tribunali per ciascun distretto giudiziario.

 Ridefinire l’assetto territoriale, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a
circondari limitrofi, degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano
conto di indicatori medi di riferimento nazionale, calcolati nell’insieme dei tribunali provinciali
cosiddetti «intangibili» e quindi di riferimento):
 Estensione del territorio: 2.169 km quadrati
 Bacino di utenza (numero di abitanti): 382.191
 Magistrati addetti in organico (tribunale): 28
 Carichi di lavoro (affari sopravvenuti): 18.094
 Definizioni medie annue per magistrato: 638,4
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Risultato finale della revisione delle circoscrizioni
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Riepilogo uffici soppressi

Numero uffici
Tribunali 37
Procure 38
Sezioni distaccate 220
Giudici di Pace 674

Totale soppressioni 969

Recupero di personale

Tribunali, Procure e Sezioni distaccate
Unità di

 personale
Magistrati 510
Dirigenti (seconda fascia) 13
Personale amministrativo 3.741
Personale NEP (uffici Notifiche, Esecuzioni, Protesti) 1.745

Giudici di pace
Magistrati onorari 1.944
Personale amministrativo 2.104

Totale Giudici, PM e Magistrati onorari 2.454

Totale personale dirigenziale e amm.ivo
(incluso il personale degli uffici NEP‐Notifiche, Esecuzioni, Protesti)

7.603
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Attuazione delega (illustrativo)Assetto attuale

Giudici di 
pace Da 846 a  172

Sezioni 
distaccate Da 220 a 0

Tribunali 
e Procure

Da 166 a 129
Da 166 a 128

Risultato finale della revisione delle circoscrizioni
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Elenco dei 37 tribunali soppressi e relativa procura + 
procura di Giugliano in Campania
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Circondario di Tribunale Accorpamento

1 ACQUI TERME al Trib di Alessandria
2 ALBA al Trib di Asti
3 ARIANO IRPINO al Trib di Benevento
4 AVEZZANO al Trib di L'Aquila (sospeso)
5 BASSANO DEL GRAPPA al Trib di Vicenza
6 CALTAGIRONE al Trib di Ragusa
7 CAMERINO al Trib di Macerata
8 CASALE MONFERRATO al Trib di Alessandria
9 CASSINO al Trib di Frosinone
10 CASTROVILLARI al Trib di Cosenza
11 CHIAVARI al Trib di Genova
12 CREMA al Trib di Cremona
13 LAMEZIA TERME al Trib di Catanzaro
14 LANCIANO al Trib di Chieti  (sospeso)
15 LUCERA al Trib di Foggia
16 MELFI al Trib di Potenza
17 MISTRETTA al Trib di Patti
18 MODICA al Trib di Ragusa
19 MONDOVI' al Trib di Cuneo
20 MONTEPULCIANO al Trib di Siena

Circondario di 
Tribunale Accorpamento

21 NICOSIA al Trib di Enna
22 ORVIETO al Trib di Terni
23 PAOLA al Trib di Cosenza
24 PINEROLO al Trib di Torino
25 ROSSANO al Trib di Cosenza
26 SALA CONSILINA al Trib di Lagonegro
27 SALUZZO al Trib di Cuneo
28 SANREMO al Trib di Imperia

29 SANT'ANGELO DEI 
LOMBARDI al Trib di Avellino

30 SCIACCA al Trib di Agrigento
31 SULMONA al Trib di L’Aquila  (sospeso)
32 TOLMEZZO al Trib di Udine
33 TORTONA al Trib di Alessandria
34 URBINO al Trib di Pesaro
35 VASTO al Trib di Chieti  (sospeso)
36 VIGEVANO al Trib di Pavia

37 VOGHERA al Trib di Pavia

38 GIUGLIANO IN 
CAMPANIA la procura al Trib di Napoli
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Il lavoro di analisi e la documentazione
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Malgrado l’estrema complessità della materia trattata, il lavoro di revisione è
stato realizzato senza alcun aiuto esterno e con le sole risorse del Ministero
e, dunque, senza alcun esborso a carico della finanza pubblica.

Il Ministero ha predisposto un CD che raccoglie tutta la documentazione in
formato digitale ricevuta dal territorio (uffici giudiziari, avvocatura,
organizzazioni sindacali, rappresentanze politiche).

Il CD darà modo di controllare, con piena trasparenza, i dati utilizzati dal
Ministero per realizzare tale importante intervento.


